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FOBAP Onlus | Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili – a marchio Anffas, si è costituita nel 1982 su iniziativa
dell’Anffas Brescia, di cui è il braccio operativo. Si prende
cura di persone con disabilità intellettiva e relazionale, gestendo servizi socio assistenziali e socio sanitari, per minori
e adulti, e collabora, nella realizzazione della sua mission,
con diversi enti e associazioni (Neuropsichiatrie infantili, Asl,
Scuole, Comuni, Università, Enti del Terzo Settore). Ad oggi
segue circa 350 persone con disabilità.
Dopo il successo degli anni scorsi, in termini di partecipazione e di soddisfazione dei corsisti, Fobap Onlus presenta
per il terzo anno consecutivo il proprio catalogo formativo
dell’anno 2015/2016 che evidenzia diverse novità:
•

l’ampliamento dell’offerta formativa, con l’introduzione
di nuovi corsi, finalizzati a costruire competenze complesse e spendibili in più campi di attività;

•

la suddivisione delle proposte in due sezioni: i percorsi
di formazione, strutturati in più livelli e di durata pluriennale, i corsi standard, a cui si aggiungono le iniziative di
sensibilizzazione e informazione della comunità e della
cittadinanza in generale;

•

nuove e significative partnership, con le quali si sono
organizzati singoli eventi e iniziative: l’Università degli
Studi di Brescia Dip. di Scienze Cliniche e Sperimentali, l’A.O. Spedali Civili U.O Neuropsichiatria infanzia e
adolescenza, la Cooperativa sociale Onlus Tonini - Boninsegna, l’Ufficio scolastico di Brescia, la Fondazione
Dominique Franchi Onlus e l’Associazione Autismando.

Con la speranza che tutto ciò possa trovare il vostro consenso e gradimento, Vi invitiamo a visionare le iniziative e a
iscrivervi sul sito www.fobap.it
Buona formazione a tutti.
La presidente

Maria Villa Allegri

Il responsabile della formazione

Simone Antonioli

corsi
Tutti i programmi dettagliati dei corsi sono disponibili sul sito:
www.fobap.it Per informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria di Fobap Onlus, aperta dalle 9.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì (Tel. 030.2319071), oppure inviando un’email
all’indirizzo: segreteria@fobap.it
I corsi sono a numero chiuso e si svolgeranno solo se verrà
raggiunto il numero minimo di partecipanti. Fobap Onlus si
riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungono il
numero sufficiente di iscritti, rimborsando totalmente la quota
versata.

sedi
I corsi si svolgono in una delle seguenti sedi:
•

Centro Paolo VI, via Gezio Calini, 30 - Brescia

•

Fobap Onlus, via Michelangelo, 405 - Brescia

•

Villa Zanardelli, via Roma, 61 - Toscolano Maderno

•

Sala Bevilacqua, via Pace,10 - Brescia

•

Auditorium Collegio Universitario Luigi Lucchini,
via Valotti, 3/c - Brescia

iscrizioni e pagamenti
Le iscrizioni si ricevono:
•

presso la segreteria di Fobap Onlus, in via Michelangelo
405 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00
(tel. 030.2319071)

•

per fax al numero 030.2312717

•

per e-mail all’indirizzo: segreteria@fobap.it

Il pagamento può avvenire nel seguente modo:
•

contanti o assegno (direttamente in segreteria)

•

bonifico sul c/c n.9000 intestato a Fobap Onlus,
IBAN: IT27C 03500 11217 0000 0000 9000,
indicando nella causale il nome preciso del corso.

Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti gli iscritti che hanno partecipato almeno al
75% delle lezioni. Per i corsi in cui è previsto il superamento
di un esame finale, verrà rilasciato l’attestato di formazione.
Ci interessa il parere di ogni corsista!
Ogni corso prevede la compilazione, da parte dei discenti, di
un questionario di approfondimento. Questo ci permette di
organizzare proposte sempre più vicine alle Vostre esigenze.
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PERCORSO

1

#

INTERVENTO
COMPORTAMENTALE
PER MINORI CON DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO
(livello base, intermedio, avanzato)

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia - Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia e la
U.O. di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
degli Spedali Civili.
Destinatari: il corso si rivolge in via prioritaria a insegnanti di sostegno, di classe, assistenti all’autonomia
e, in generale, a tutte le persone che vivono o lavorano
con minori affetti da disturbi dello spettro autistico.
Obiettivi: formare figure professionali in grado di implementare interventi comportamentali in realtà scolastiche o domiciliari, in strutture ambulatoriali o diurne, con
i bambini con disturbi dello spettro autistico e, più in
generale, con persone con disabilità dello sviluppo.
Contenuti: caratteristiche del disturbo autistico, l’intervento ABA, l’osservazione dei comportamenti, i comportamenti problema, le strategie per l’insegnamento delle
abilità di vita, la comunicazione, la relazione con i pari.
Organizzazione: il percorso si articola in tre livelli: nel
primo verranno forniti gli strumenti metodologici e concettuali, nel secondo e nel terzo si integrerà la parte
didattica con esercitazioni di gruppo e studi di casi singoli. Ogni livello prevede 6 lezioni di tre ore ciascuno
per un totale di 18 ore. Le lezioni si svolgono in giornate
infrasettimanali dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Il passaggio da un livello al successivo necessita del superamento di un esame.
Docenti: professionisti con esperienza nel campo
dell’autismo (Filippo Gitti, Raffaella Giannattasio, Simone Antonioli, Stefania Bottini, Roberto Cavagnola, Lidia
Falzone, Federica Romano, Mariella Fenini e altri).
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Date e costi:
•

il livello base inizia il 23 ottobre alle ore 16.30;
costo: 80€. Iscrizioni entro il 16 ottobre 2015.

•

il livello intermedio inizia il 10 dicembre alle ore
16.30; costo 100€. Iscrizioni entro il 2 dicembre
2015.

•

il livello avanzato inizia il 16 febbraio alle ore 16.30;
costo 100€. Iscrizioni entro il 10 febbraio 2015.

N.B. il corso è gratuito per insegnanti e familiari di persone accolte nei servizi Fobap e per i soci Anffas Brescia.
Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
Il programma dettagliato è pubblicato su www.fobap.it
9

PERCORSO

2

#

PARENT TRAINING
AUTISMO
(livello base e avanzato)

Destinatari: genitori e famigliari di bambini, giovani e
adulti con disturbi dello spettro autistico.
Obiettivi: fornire le conoscenze di base inerenti alle caratteristiche del disturbo autistico, approfondire le strategie educative più efficaci per insegnare ai ragazzi la
comunicazione, le abilità sociali, le autonomie.
Contenuti: autismo e autismi, le linee guida e i trattamenti basati sull’evidenza, la comunicazione, la relazione con i pari, i comportamenti problema, il gioco, le
autonomie.
Organizzazione: il corso è diviso in 2 livelli (base e avanzato) di 12,5 ore ciascuno. Le lezioni si svolgono la mattina, dalle 9 alle 11.30
Docenti: professionisti con esperienza nel campo
dell’autismo (Raffaella Giannattasio, Simone Antonioli,
Roberto Cavagnola, Lidia Falzone, Filippo Gitti, Raffella
Giannattasio e altri).
Date e costi:
•

Il livello base inizia il 4 novembre 2015 alle ore
9.00; costo: 60€. Iscrizioni entro il 28 ottobre.

•

Il livello avanzato inizia il 19 gennaio 2016 alle ore
9.00; costo: 60€. Iscrizioni entro il 12 gennaio.

Sede: via Gezio Calini, 30 - Brescia.
Il corso è gratuito per familiari di persone accolte nei
servizi Fobap e per gli associati di Anffas Brescia Onlus.
Il programma dettagliato è pubblicato su www.fobap.it
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PERCORSO

3

#

GESTIRE I
COMPORTAMENTI PROBLEMA
(1° e 2° livello)

Destinatari: insegnanti (di sostegno e di classe), assistenti all’autonomia, educatori, psicologi, psicomotricisti, logopedisti e operatori della disabilità in genere.
Obiettivi: gestire il processo di presa in carico dei comportamenti problema delle persone con disabilità intellettiva e relazionale (in particolare i minori).
Contenuti: definizione, misurazione, analisi funzionale,
strategie d’intervento per prevenire e ridurre i comportamenti problema.
Organizzazione: il corso è diviso in 2 livelli da 12,5 ore
ciascuno (lezioni da 2,5 ore l’una, in giornate infrasettimanali, con cadenza settimanale o quindicinale).
Docenti: professionisti del settore, con esperienza nel
campo della disabilità e dell’intervento sui comportamenti problema: Simone Antonioli, Roberto Cavagnola,
Raffaella Giannattasio, Mariella Fenili e altri.
Date e costi:
•

il 1° livello inizia il 23 febbraio 2016 alle ore 16,30;
costo:70€. Iscrizioni entro il 16 febbraio.

•

il 2° livello sarà programmato nell’anno scolastico
2016/2017.

Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
Il programma dettagliato è pubblicato su www.fobap.it
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PERCORSO

4

#

INSEGNARE LE
AUTONOMIE
(1° e 2° livello)

Destinatari: insegnanti (di sostegno e di classe), assistenti all’autonomia, educatori, psicologi, psicomotricisti, logopedisti e operatori della disabilità in genere.
Obiettivi: programmare, monitorare, implementare percorsi inerenti alle autonomie di base e avanzate.
Contenuti: valutare, monirotare e insegnare le autonomie di base (toilet training, igiene personale, alimentazione, abbigliamento); l’educazione strutturata; come
motivare la persona con disabilità; le autonomie avanzate (abilità domestiche, socio integranti, ecc).
Organizzazione: il corso è diviso in 2 livelli da 12,5 ore
ciascuno (lezioni da 2,5 ore l’una, in giornate infrasettimanali con cadenza settimanale o quindicinale).
Docenti: professionisti del settore, con esperienza nel
campo della disabilità e dell’autismo: Roberto Cavagnola, Simone Antonioli, Sabrina Donina e altri.
Date e costi:
•

il 1° livello inizia il 21 marzo 2016 alle ore 16.30;
costo: 70 €. Iscrizioni entro il 15 marzo.

•

il 2° livello sarà programmato nell’anno scolastico
2016/2017.

Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
Il programma dettagliato è pubblicato su www.fobap.it
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PERCORSO

5

#

INSEGNARE A
COMUNICARE
(1° e 2° livello)

Destinatari: insegnanti (di sostegno e di classe), assistenti all’autonomia educatori, psicologi, psicomotricisti,
logopedisti e operatori della disabilità in genere.
Obiettivi: programmare e implementare percorsi abilitativi sulla tematica della comunicazione.
Contenuti: comunicazione e linguaggio, gli operanti verbali, la comunicazione aumentativa e alternativa, l’insegnamento della comunicazione spontanea, la comunicazione nella grave e gravissima disabilità.
Organizzazione: il corso è diviso in 2 livelli da 10 ore
ciascuno (lezioni da 2,5 ore l’una, in giornate infrasettimanali, dalle ore 16.30 alle 19.00, con cadenza settimanale o quindicinale).
Docenti: professionisti del settore, con esperienza nel
campo della disabilità e dell’autismo: Raffaella Giannattasio, Roberto Cavagnola, Federica Romano, Ettore Fioriti
e altri.
Date e costi:
•

il 1° livello inizia il 13 aprile 2016 alle ore 16.30;
costo: 60€. Iscrizioni entro il 31 marzo.

•

il 2° livello sarà programmato nell’anno scolastico
2016/2017.

Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
Il programma dettagliato è pubblicato su www.fobap.it
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15

CORSO

1

#

QUALITÀ DELLA VITA DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVE/EVOLUTIVE E
RESPONSABILITÀ
DEGLI OPERATORI

In collaborazione con
la Cooperativa Sociale Onlus Tonini - Boninsegna
Destinatari: educatori e operatori della disabilità in genere, insegnanti, genitori, personale scolastico, neuropsichiatri infantili, psicologi, studenti universitari.
Contenuti: stato dell’arte degli studi sulla qualità della vita, approccio etico, valoriale e metodologico degli
Operatori alla luce della convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità e dei nuovi standard di buona
pratica professionale.
Docenti: Robert L. Schalock, Ph.D., uno dei massimi
esponenti mondiali della ricerca sulla Disabilità Intellettiva, professore emerito presso l’Hastings College
(Nebraska, USA); Luigi Croce, medico psichiatra e psicoterapeuta, docente presso l’Università cattolica di
Brescia, direttore della Cooperativa Sociale Onlus Tonini - Boninsegna e Presidente del comitato scientifico di
Anffas Onlus nazionale.
Date: 13 ottobre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Iscrizioni entro il 7 ottobre.
Costi: 50€ per studenti e insegnanti; 90€ per gli altri.
Sede: via Pace,10 - Brescia.
Il corso è gratuito per gli associati di Anffas Brescia Onlus e per i soci della Coopertiva Sociale Onlus Tonini
- Boninsegna.
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CORSO

2

#

CORSO BASE PER
ASSISTENTI AD PERSONAM

Destinatari: persone che si stanno avvicinando per la prima volta al ruolo di assitenti all’autonomia nelle scuole.
Obiettivi: introdurre al ruolo e alle competenze dell’assistente all’autonomia.
Contenuti: il ruolo dell’assistente ad personam, l’approccio della qualità di vita, insegnare le abilità (dalla
valutazione alla costruzione degli obiettivi), strategie e
tecniche educative di base.
Organizzazione: il corso si articola in 4 lezioni da 3 ore
ciascuna (per un totale di 12 ore), dalle ore 16.30 alle
19.30, con cadenza quindicinale.
Docenti: professionisti con esperienze pluriennali nel
campo della disabilità: Virna Barbieri, Sabrina Donina,
Sonia Agnesini e altri.
Date e orari: il corso inizia il giorno 27 ottobre 2015.
Iscrizioni entro il 20 ottobre.
Costi: 70€
Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
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CORSO

3

#

LE EMOZIONI
NELLE PERSONE
CON DISABILITÀ

Destinatari: educatori, psicologi, insegnanti, psicomotricisti, medici, neuropsichiatri infantili, genitori.
Obiettivi: comprendere i fenomeni emotivi e le basi per
un intervento educativo orientato al miglioramento delle capacità di gestione delle emozioni personali.
Contenuti: lo sviluppo socio emotivo, emozioni e comportamenti problema, percorsi educativi teorico pratici.
Organizzazione: il corso si articola in due mezze giornate di 4 ore ciascuna.
Docenti: Giovanni Miselli, Phd, psicologo psicoterapeuta
BCBA, docente IESCUM, Past President ACT Italia.
Date: 20 e 30 novembre 2015, dalle 14.00 alle 18.00.
Iscrizioni entro il 15 novembre.
Costi: 60€
Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
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CORSO

4

#

LA MISURA DELLA QUALITÀ
DELLA VITA DEGLI ADULTI
CON DISABILITÀ
INTELLETTIVE ED EVOLUTIVE

Destinatari: medici, psicologi, educatori, insegnanti, operatori dei servizi per le disabilità.
Obiettivi: imparare a compilare la POS e la Scala San
Martin, a costruire e confrontare i profili di Qualità di Vita,
a utilizzare i profili di Qualità di Vita per la valutazione
iniziale, la pianificazione individualizzata, il monitoraggio e la verifica dell’efficacia dei sostegni forniti.
Contenuti: il modello concettuale del Funzionamento
Umano, del bisogno di sostegno e della Qualità di Vita,
la Scala POS: teoria e pratica, la Scala San Martin: teoria
e pratica.
Organizzazione: il corso si articola in due giornate intere
(dalle 9.00 alle 17.00) più una di follow up a distanza
di tre mesi.
Docenti: Luigi Croce, medico psichiatra e psicoterapeuta, docente presso l’Università cattolia di Brescia e Presidente del comitato scientifico di Anffas Onlus nazionale.
Sabrina Donina, responsabile pedagogico presso la Residenza Sanitaria per disabili Villa Zanardelli di FoBap
Onlus.
Date: 15 -16 gennaio e 26 febbraio 2016. Iscrizioni entro il 7 gennaio.
Costi: 150€
Sede: via Gezio Calini, 30 - Brescia.
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CORSO

5

#

LE EMERGENZE
PEDIATRICHE,
ISTRUZIONI PER L’USO

Destinatari: Genitori e insegnanti di bambini e bambine
(0 - 9 anni).
Obiettivi: informare e addestrare su come affrontare con
serenità ed efficacia le situazioni di rischio e pericolo
per la salute del bambino e della bambina; sensibilizzare sulla tematica della sicurezza in genere, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini e neonati sia
in ambiente domestico che scolastico o pubblico.
Contenuti: convulsioni, ostruzione delle vie aeree, arresto respiratorio, arresto cardiaco.
Organizzazione: l’incontro, della durata di 3 ore, si volge tramite lezione frontale; confronto con i partecipanti,
esercitazioni pratiche su manichini.
Docenti: Studio Associato Infermieristico RS - Raineri G.
e Stanga F.
Date e costi: 21 gennaio 2016 dalle 19.00 alle 22.00.
Iscrizioni entro il 15 gennaio. Numero massimo di partecipanti: 25 iscritti.
Costo: 20€
Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
Il corso è gratuito per gli associati Anffas Brescia Onlus.
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CORSO

6

#

PSICOFARMACI NELLA
DISABILITÀ INTELLETTIVA
E NELL’AUTISMO.

Destinatari: educatori, insegnanti, genitori, cittadini.
Obiettivi: affrontare con un linguaggio semplice e diretto
il tema degli psicofarmaci nella disabilità Intellettiva e
nell’autismo, spiegando le attuali conoscenze che regolano i loro meccanismi di azione e gli effetti collaterali.
Attraverso l’analisi di casi clinici anche proposti dagli
uditori, affrontare il tema delle aspettative, non sempre
realistiche, spesso ancorate agli psicofarmaci: in particolare la loro efficacia nel trattamento dei problemi di
comportamento.
Contenuti: principali classi di farmaci psicoattivi; il destino degli psicofarmaci all’interno dell’organismo: dove
e come agiscono, come vengono eliminati; gli effetti
collaterali e la loro gestione; come misurare la loro efficacia.
Docenti: Giuseppe Chiodelli, psichiatra specialista per la
disabilità intellettiva del neurosviluppo e direttore U.O.
Medica Dipartimento disabili Fondazione Sospiro, consulente di FoBap Onlus.
Date:19 febbraio 2016, dalle 14.00 alle 18.00. Iscrizioni entro il 12 febbraio.
Costi: 25€
Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
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CORSO

7

#

COMUNICAZIONE E
ACCOGLIENZA DELLA
DIAGNOSI DI UNA
PERSONA CON DISABILITÀ

In collaborazione con l’Università degli studi di Brescia,
Dip. Di Scienze Cliniche e sperimentali
e con l’A.O. Spedali Civili di Brescia,
U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Destinatari: medici, psicologi, terapisti, educatori, assistenti sociali e familiari.
Contenuti generali: la diagnosi della disabilità come
trauma, l’impatto della diagnosi sulla relazione genitore
– bambino,i fattori facilitanti i percorsi di accoglienza
e di accettazione della diagnosi e le caratteristiche di
resilienza dei genitori, la valutazione della elaborazione
della diagnosi: la Reaction to Diagnosis Interview.
Docenti: Elisa Fazzi, Professore ordinario di Neuropsichiatria infantile, direttore della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile - Università di Brescia,
Responsabile UONPIA - Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia; Antonella Pini, Neuropsichiatra, Dirigente
di primo livello della Unità Operativa di Neuropsichiatria
della AUSL di Bologna; Paola Castelli Gattinara, psicologa e psicoterapeuta Centro Clinico De Sanctis.
Date: 25 febbraio 2016 dalle 9.00 alle 18.00. Iscrizioni
entro il 16 febbraio.
Costi: 50€; 80€ per chi richiede i crediti ECM.
Sede: via Valotti, 3/c - Brescia
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le figure sanitarie e i crediti formativi per Assistenti Sociali.
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CORSO

8

#

L’AUTODETERMINAZIONE
E L’INDIPENDENZA NELLE
PERSONE CON DISABILITÀ
GRAVE E GRAVISSIMA

Destinatari: educatori, psicologi, neuropsichiatri e psichiatri, operatori della disabilità in genere, insegnanti,
psicomotricisti.
Obiettivi: apprendere le strategie di base per programmare percorsi di promozione delle capacità di scelta e
dell’autonomia nella grave e gravissima disabilità.
Contenuti: dalla valutazione delle abilità alla costruzione dei curricula.
Docenti: Mauro Coppa, psicoterapeuta e pedagogista,
direttore dei Servizi Riabilitativi Settore Età scolare e giovani della Lega del Filo D’Oro di Osimo (AN), autore di
numerose pubblicazioni scientifiche.
Date: 27 febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle 13.00. Iscrizioni entro il 15 febbraio.
Costi: 25€
Sede: via Michelangelo 405, Brescia.
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CORSO

9

#

LABORATORIO PER I
FRATELLI DI BAMBINI
CON AUTISMO

In collaborazione con la
Neuropsichiatria infantile di Brescia
Destinatari: il corso è rivolto a bambini dalla 2° elementare alla 3° media che hanno un fratellino con disturbo
dello spettro autistico.
Docenti: Federica Polo, psicologa presso gli Spedali Civili di Brescia, membro del gruppo autismo di 2° livello
della neuropsichiatria di Brescia, da anni si occupa di
minori con autismo e dei loro famigliari.
Date: inizio nel mese di febbraio/marzo 2016. Il corso
prevede una preiscrizione da effettuarsi entro il giorno
31 gennaio. Il laboratorio verrà effettuato solo se si riuscirà a formare un gruppo omogeneo di partecipanti.
Costi: gratuito.
Sede: Polo territoriale di Neuropsichiatria infantile
via Maiera, 21 - Brescia
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CORSO

10

#

BIOMARKERS E SVILUPPO DI
INTERVENTI TERAPEUTICI
INNOVATIVI NEI DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO

In collaborazione con l’Università degli studi di Brescia,
Dip. Di Scienze Cliniche e sperimentali
e con l’A.O. Spedali Civili di Brescia,
U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Destinatari: medici, neuropsichiatri infantili, psicologi,
educatori, psicomotricisti, insegnanti, genitori.
Obiettivi: conoscere lo stato dell’arte nella diagnostica
e nelle terapie innovative nei disturbi dello spettro autistico.
Contenuti: cenni all’evidenze empirico-sperimentali; applicazioni pratiche della diagnostica genetica e immunologica di “frontiera” nella clinica dell’autismo; studi
pubblicati e trial clinici in corso per terapie farmacologiche innovative; esperienza diretta e applicazioni.
Docente: Antonio Persico, professore associato e responsabile UOS di Neuropsichiatria infantile, Università
Campus Bio-medico, Roma.
Date: 11 marzo 2016, dalle 14.00 alle 18.00. Iscrizioni
entro il 5 marzo.
Costi: 25€; 50€ (con crediti ECM).
Sede: via Valotti, 3/c - Brescia.
Il corso è gratuito per studenti universitari. Sono stati
richiesti i crediti ECM per tutte le figure sanitarie.
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#

LE DIVERSE ABILITÀ
INTRAVERBALI:
QUANDO INIZIARE,
COSA INSEGNARE E COME
SVILUPPARLE IN UN
SOGGETTO CON AUTISMO

Destinatari: persone che hanno partecipato al Master di
1° o 2° livello in Aba o hanno frequentato con successo
i tre livelli del corso “intervento comportamentale per
minori con disturbi dello spettro autistico”.
Obiettivi: imparare a valutare e sviluppare le abilità intraverbali.
Contenuti: insegnare le prime competenze intraverbali,
costruire un curriculum su misura, passare dalle abilità
di base a quelle più complesse (raccontare eventi passati, sostenere una conversazione, ecc.).
Docenti: Raffaella Giannattasio, psicologa presso il Centro Francesco Faroni, responsabile MIPIA (modello italiano per l’intervento precoce nell’autismo) sud Italia,
responsabile Centro Cabau di Grottaglie.
Date: 14 aprile 2016, dalle 14.00 alle 18.00. Iscrizioni
entro il 5 aprile.
Costi: 25€
Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
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AFFETTIVITÀ E
SESSUALITÀ NEI
DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

Destinatari: educatori, psicologi, neuropsichiatri e psichiatri, operatori, insegnanti.
Obiettivi: conoscere gli elementi base relativi all’affettività e sessualità.
Contenuti: fondamenti teorici e metodologici dell’educazione sessuale, la gestione dei comportamenti sessuali problematici.
Docenti: Flavia Caretto, psicologa e psicoterapeuta,
presidente dell’associazione Culturautismo, autrice di
diverse pubblicazioni scientifiche.
Date:13 e 14 maggio 2016, dalle 9.00 alle 13.00. Iscrizioni entro il 30 aprile.
Costi: 60€
Sede: via Gezio Calini, 30 - Brescia.
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SCUOLA
DEI DIRITTI

Destinatari: familiari di persone con disabilità, amministratori di sostegno e tutori, operatori, assistenti sociali.
Obiettivi: La “Scuola dei diritti” è concepita come esperienza di piccolo gruppo nella quale esercitarsi all’esigibilità dei propri diritti. È uno spazio di conoscenza e di
approfondimento, ma soprattutto di scambio e di partecipazione, per dotarsi di pratiche “istruzioni d’uso” rispetto al sistema assistenziale e previdenziale esistente.
Contenuti: accertamento della condizione di handicap
e invalidità civile; agevolazioni fiscali per la famiglia;
partecipazione al costo di servizi e prestazioni sanitarie,
sociali e socio-sanitarie (ISEE).
Docenti: Equipe professionale SAI? (Servizio Accoglienza e Informazione) - ANFFAS Brescia Onlus.
Date: 8,15,22 aprile, dalle 9.00 alle 12.00.
Costi: 25€
Sede: via Michelangelo, 405 - Brescia.
Il corso è gratuito per gli associati Anffas Brescia Onlus.
Sono stati richiesti i crediti formativi per Assistenti Sociali.
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LA STIMOLAZIONE
BASALE
(corso base)

Destinatari: tutte le persone che lavorano o lavoreranno
con i bambini, adolescenti, adulti e anziani con grave
disabilità (fisioterapisti, neuro-psicomotricisti, educatori,
neuropsichiatri infantili, pedagogisti, assistenti domiciliari, ASA, OS, logopedisti, ergoterapisti, infermieri etc.).
Obiettivi: avvicinare al concetto e alle pratiche della stimolazione basale.
Contenuti: le posture facilitanti, l’attività propria, le
proposte vestibolari, somatiche, vibratorie, il concetto
dell’ambiante basale.
Docenti: Teresa Wysocka, trainer-esperta per Stimolazione Basale.
Date: il corso, della durata di 18 ore, si svolge nelle giornate del 26,27, 28 maggio 2016. Iscrizioni entro il 30
aprile.
•

26.5 dalle 13 alle 19

•

27.5 dalle 9 alle 18

•

28.5. dalle 9 alle 13

Costi: 230€
Sede: via Roma, 61 - Toscolano Maderno (BS).
Nota bene: alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni
partecipante un attestato di partecipazione che ha valenza europea nel campo della Stimolazione Basale.
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AUTISMInsieme
fondo a favore di minori con disturbi dello
spettro autistico della provincia di brescia

Nel 2015 è sorto un fondo per
sostenere progetti a favore di minori
con diagnosi di autismo in Brescia
e provincia, attraverso il supporto
a centri specializzati o ad altre
iniziative nello stesso ambito.
FoBap Onlus e le altre tre realtà
coinvolte hanno offerto la dotazione
iniziale e contano di incrementarla
grazie alla raccolta fondi.
Obiettivo di “Autisminsieme” è anche
quello di promuovere la conoscenza
della problematica per sensibilizzare
tutti coloro in grado di interagire con
il contesto relazionale del minore.

È una iniziativa congiunta di
Congrega della Carità Apostolica
FoBap Onlus
Anffas Onlus
Fondazione Dominique Franchi Onlus
Scopri come sostenere il fondo su:

w w w. c o n g r e g a . i t / a u t i s m i n s i e m e

Nel 2016 gli aderenti al fondo “Autisminsieme”
(FoBap Onlus, Anffas Onlus, Congrega della Carità
Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus), in
collaborazione con l’Associazione Autismando ed altre
realtà, promuoveranno due appuntamenti di incontro e
sensibilizzazione.

12 febbraio 2
DENTRO LA D016 | VOCI
ISABILITÀ
Data: 12 febbraio 2016
Testimonianze, confronti, esperienze e letture.
Con l’intervento di Massimiliano Verga, autore del libro
“Zigulì, la mia vita dolceamara con un figlio disabile”.
Il programma è in corso di definizione.
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ELL’AUTISM
MONDIALE D

Date: dal 28 marzo al 2 aprile 2016
Eventi e iniziative per la giornata mondiale di
sensibilizzazione sull’autismo.
Il programma è in corso di definizione.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________
NATO/A A ______________________________ IL ___________________
RESIDENTE A _____________________________________ PROV. ______
VIA/P.ZA ______________________________________ CAP _________
TEL. _____________________EMAIL ______________________________
CF ________________________________P.I. ______________________
TITOLO DI STUDIO _____________________________________________
FIGURA PROFESSIONALE ________________________________________
EVENTUALE SOCIETÀ A CUI FATTURARE _____________________________
SEDE ______________________________________________________
VIA _____________________________________CAP _______________
CF ______________________________P.I. ________________________
Chiedo di essere iscritto al corso _________________________________
___________________________________________________________
Dichiaro inoltre di:
seguire una persona che frequenta i servizi di Fobap Onlus (indicare
nome della persona e servizio)________________________________
________________________________________________________
essere socio di Anffas Brescia Onlus
essere dipendente /collaboratore di Fobap Onlus

Data ______________ Firma ________________________________
							
						
				
Inviare la scheda d’iscrizione via email a segreteria@fobap.it
o per fax al n. 030/2312717.
Il pagamento va effettuato indicando come causale il titolo del corso:
•

in contanti o assegno (presso la segreteria di Fobap,
in via Michelangelo n. 405 a Brescia
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00)

•

con bonifico bancario, sul c\c n.9000 intestato a Fobap Onlus,
UBI Banco di Brescia
IBAN: IT27C03500 11217 0000 0000 9000.

Ogni persona con disabilità
ha il diritto di vivere
liberamente e degnamente
la propria vita.

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:
Centro Studi Anffas Brescia Onlus
Fondazione conte Gaetano Bonoris
Ufficio Scolastico di Brescia
Università degli Studi di Brescia Dip. di Scienze Cliniche e Sperimentali
A.O. Spedali Civili di Brescia U.O Neuropsichiatria infanzia e adolescenza
Cooperativa sociale Onlus Tonini - Boninsegna
Fondazione Dominique Franchi “Autisminsieme”
Associazione Autismando.

Realizzazione grafica
a cura della Congrega della Carità Apostolica

www.fobap.it
via Michelangelo 405, 25124 Brescia
Tel +39.030.2319071 - Fax +39.0302312717
segreteria@fobap.it
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